Al Responsabile Servizio Tecnico
del Comune di Vedano al Lambro

Marca
da bollo legale

Largo Repubblica, 3
20854 Vedano al Lambro (MB)
PEC: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
protocollo@pec.coopsistemi.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE
DI INSEGNE, TARGHE E MANUFATTI PUBBLICITARI
Il/la sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

RESIDENTE A

In via
TEL.

CELL.

E-MAIL

In qualità di:
della ditta:

C.F./P.IVA:

con sede in:
tel.:

via:
cell.:

fax:

e-mail:

quale proprietario/affittuario

(in questo caso indicare di seguito i dati della proprietà) dei locali sotto indicati:

CHIEDE
L'AUTORIZZAZIONE PER INSTALLARE PRESSO
L'IMMOBILE UBICATO IN VEDANO AL LAMBRO:
IN VIA:
avente la seguente destinazione d’uso:
Commerciale

Proprietà privata

Esercizio Pubblico

altro:

I SEGUENTI MANUFATTI:

1)

n.

cartelli pubblicitari

2)

n.

insegne luminose monofacciali/bifacciali

3)

n.

insegne non luminose monofacciali/bifacciali

4)

n.

targhe professionali/pubblicitarie

5)

altro:

aventi le seguenti dimensioni:
1) cm

x cm

recanti le seguenti scritte:

2) cm

x cm

recanti le seguenti scritte:

3) cm

x cm

recanti le seguenti scritte:

4) cm

x cm

recanti le seguenti scritte:

5) cm

x cm

recanti le seguenti scritte:

A tale scopo allega:
1 Fotocopia carta identità e codice fiscale del richiedente/dati della società;
2 Visura camerale in caso di società;
3 Fotografia del fabbricato/luogo ove verrà collocato il manufatto;
4 Bozzetto del messaggio da esporre completo delle dimensioni, dei colori usati e della scritta pubblicitaria;
5 Benestare della proprietà (nel caso in cui il luogo di collocazione del manufatto pubblicitario non sia di proprietà del
richiedente) o dell’Amministratore condominiale se l’immobile in locazione faccia parte di un condominio.
6 Per gli impianti luminosi: dichiarazione di conformità dell’impianto d’illuminazione e certificato di collaudo
(secondo i criteri della L.R. n. 17 del 27.03.2000 e della Delib. G.R. n. 7/6162 del 20.09.2001) o, qualora l’impianto
non rientri nell’elenco degli impianti assoggettabili, la dichiarazione relativa.
7 Nel caso di posizionamento su Strada Provinciale (S.P. 6 Monza-Carate o S.P. 234 Vedano-Lissone) allegare una
ulteriore copia dei bozzetti dell’insegna e l’attestazione del seguente pagamento per le spese di istruttoria alla
Provincia di Monza e Brianza, Ente proprietario della strada provinciale:
€ 52,00 da versare su c.c. postale n. 2617751 intestato a:
"Provincia di Monza e della Brianza – Servizio Tesoreria – Monza – causale: per spese di istruttoria segnaletica
pubblicitaria su S.P. …………….”
8 Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di € 20,00 da versare alla TESORERIA COMUNALE tramite il seguente
IBAN: IT09L0890134000000000200997 – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO – Filiale di Vedano al Lambro.

DICHIARA
di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale
Unico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24 febbraio 2021.
FIRMA
___________________________________

INFORMAZIONI GENERALI
La domanda completa degli allegati deve essere inviata agli indirizzi PEC di cui in intestazione, oppure consegnata,
in doppia copia, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vedano al Lambro – Largo Repubblica, 3 – 2° piano – almeno 30
giorni prima dell’installazione, così come previsto dall’art. 53, comma 5 del Regolamento di Esecuzione del Codice
della Strada.
L’Ufficio Tecnico provvederà ad inviarVi l’avviso di rilascio per il ritiro dell’autorizzazione con le relative prescrizioni.
Ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 495/92 comma 6 la validità dell’autorizzazione è di tre anni.
Spazio riservato all’ufficio

~ UFFICIO TECNICO ~
Largo Repubblica, 3 – 20854 VEDANO AL LAMBRO (MB)
I piano – telefono: 039-2486320

e-mail: sportellounicoedilizia@comune.vedanoallambro.mb.it

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
______________________________________________________________________________________________
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:
-telefono 03924861
-e-mail protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it
-indirizzo PEC comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.vedanoallambro.mb.it.
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per
l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento
2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
•
sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
•
potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;
•
sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di
legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
•
possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto
determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

